
 
 

COMUNE DI MELITO DI NAPOLI 
Città Metropolitana di Napoli 

 

SETTORE IV: LAVORI PUBBLICI   
 

DETERMINAZIONE  N. 465 DEL  22/06/2022   
 
Oggetto: APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UNA SHORT 
LIST DI ESPERTI PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI ASSISTENZA TECNICA, 
PROGETTAZIONI, ALTRO, NELLA GESTIONE DEI FONDI DEL PNRR E DI ALTRI 
FONDI NAZIONALI ED EUROPEI DI IMPORTO INFERIORE A € 139.000,00_D.L. 
77/2021_    

 

 

Il Responsabile del Settore  
 
 PREMESSO  
- che ai sensi del D.Lgs.18 Agosto 2000 n. 267, spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa 
l’adozione di atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, che la legge e lo statuto 

espressamente non riservino agli organi di Governo dell’Ente; 
- che l’art. 107, comma 3, lett. d) del D.Lgs. 18/8/2000, n.267 attribuisce ai dirigenti la 
competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all’art.151 del medesimo 
D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;  
- che nei Comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui al comma 3 sono 
svolte dai responsabili degli uffici e dei servizi; 

- che con decreto Sindacale n. 36 del 06.12.2021 è stata attribuita allo scrivente la responsabilità 
del IV Settore; 
CONSIDERATO 
Che l’art. 1 del D. Lgs 76/2020 convertito in legge dalla 120/2020 è intervenuto in materia di 
procedure relative all’aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia. In seguito dette 
disposizioni sono state rimodulate nonché prolungate fino al 30.06.2023 ad opera dell’art. 51 
del D.L. 31.05.2021 n. 77. In particolare l’art. 1 del D.L. 76/2020 prevede che, in deroga 
all’art. 36 comma 2 ed art. 157 comma 2 del D. Lgs 50/2016 si applicano le procedure di 
affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4 qualora la determina a contrarre o altro atto equivalente 
di avvio del procedimento sia adottato entro il 30.06.2023. 
L’art. 1 del D.L. 76/2020, comma 2, definisce le procedure per l’affidamento delle attività di 
esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa 
l’attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea, con le seguenti 
modalità: 

a) l’affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, 
ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di 
importo inferiore a 139.000 euro; 
b) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno 
- 5 operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, con 
individuazione degli operatori in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori 

economici, per l’affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e 
architettura e l’attività di progettazione, di importo pari o superiore a 139.000 euro e fino alle 

https://www.legislazionetecnica.it/lt_link/normativa/REw3NjIwMjAjQTE=


soglie di cui all’art. 35 del D. Leg.vo 50/2016 e di lavori di importo pari o superiore a 150.000 
euro e inferiore a 1.000.000 di euro 
- 10 operatori economici per lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro e fino 
alle soglie di cui all’art. 35 del D. Leg.vo 50/2016. 
che con delibera di giunta comunale n. 60  del 14.06.2022 avente ad oggetto:” atto di indirizzo 
ai responsabili di settore I e IV per la formazione di una short list PER L’AFFIDAMENTO DI 
SERVIZI ATTINENTI ALL’ARCHITETTURA, ALL’INGEGNERIA E AD ALTRI SERVIZI TECNICI PER 
INCARICHI DI IMPORTO INFERIORE AD € 139.000,00 SECONDO LE PROCEDURE PREVISTE 
DAL d. lGS 50/2016 E DAL d.l. N. 77/2021 si è dato mandato allo scrivente di predisporre 

avviso pubblico per la redazione di una short list di tecnici per il conferimento di incarichi nella 
gestione dei fondi del PNRR e di altri fondi nazionali ed europei; 
DATO ATTO 
che questo ufficio ha redatto  e sta redigendo le progettazioni di massima ai fini della 
partecipazione ai bandi PNRR, e per i fondi già assegnati è necessario assegnare incarichi di 
progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, 
di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo, al fine di rispettare le 
scadenze temporali imposte dai relativi bandi PNRR, atteso altresì la cronica e drammatica 
carenza di personale tecnico di questo settore; 
che alla luce di quanto sopra, al fine di ottimizzare le tempistiche di selezione dei 
professionisti, il Comune di Melito di Napoli intende pertanto dotarsi di un elenco nel quale i 
professionisti interessati provvederanno ad accreditarsi mediante apposita istanza; 
VISTO 

Lo schema di “Avviso” pubblico per la formazione di una short list di esperti per il conferimento di 

incarichi di assistenza tecnica, progettazioni, altro, nella gestione dei fondi del PNRR e di altri fondi 

nazionali ed europei di importo inferiore a € 139.000,00, nonché le relative istanze allegate 

ovvero i modelli “A” per professionista singolo e modello “A1” per istanza professionisti 
associati; 
CONSIDERATO 
Che la domanda di iscrizione, redatta secondo i richiamati modelli “A” ed “A1” dovrà essere 

compilata dall’interessato in ogni sua parte, sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante 
ed inviata esclusivamente a mezzo pec al seguente indirizzo: 
lavoripubblici@pec.comune.melito.na.it, unitamente ad una copia di un documento d’identità 
del sottoscrittore/i e dichiarazioni nei casi previsti entro e non oltre il giorno 25 luglio 2022 
entro le ore 23,59; 
Tutto ciò premesso; 

DETERMINA 
 

1. di approvare lo schema di “Avviso” pubblico per la formazione di una short list di esperti 

per il conferimento di incarichi di assistenza tecnica, progettazioni, altro, nella gestione dei 

fondi del PNRR e di altri fondi nazionali ed europei di importo inferiore a € 139.000,00, e 

le relative istanze allegate ovvero i modelli “A” per professionista singolo e modello “A1” 
per istanza professionisti associati ed allegati alla presente; 

2. di stabilire che l’elenco avrà carattere aperto, e le istanze dovranno pervenire entro e 
non oltre il giorno 25 luglio 2022 entro le ore 23,59, come da “Avviso”, termine 
perentorio solo per la prima formazione dell’elenco. Le istanze pervenute 
successivamente saranno comunque accettate ed inserite successivamente in occasione 
del primo aggiornamento utile che avverrà con cadenza quadrimestrale; 

3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese, né minori entrate a 

carico del bilancio del Comune di Melito di Napoli; 
4. Di disporre la pubblicazione della presente Determina sul sito istituzionale dell’Ente, ai 

sensi e per gli effetti del D.Lgs.vo n. 33/2013 “Obblighi di pubblicità, trasparenza e 
diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”;                                                  

5. di dichiarare, ai sensi e per gli effetti della L. n. 190/2012 e del DPR n. 445/2000, che 
non sussistono situazioni di conflitto di interesse, neanche potenziale, con i soggetti di 
cui al presente atto; 
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IL RESPONSABILE IV SETTORE 
        Arch. Nicola Manganiello 

 



 Determina N. 465   

 

Oggetto Determina:  APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI 

UNA SHORT LIST DI ESPERTI PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI 

ASSISTENZA TECNICA, PROGETTAZIONI, ALTRO, NELLA GESTIONE DEI FONDI 

DEL PNRR E DI ALTRI FONDI NAZIONALI ED EUROPEI DI IMPORTO INFERIORE A 

€ 139.000,00_D.L. 77/2021_  

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
(art. 147bis – D.L.vo 18.08.2000 n. 267) 

 

Ai sensi dell’art. 147 bis comma 1 del D.lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla 
regolarità tecnica della presente determinazione, attestandone la regolarità e correttezza in ordine all’azione 

amministrativa, nel rispetto delle norme vigenti. 

 

 

 Istruttore Direttivo  

 MANGANIELLO NICOLA / Namirial 

S.p.A./02046570426  
Documento firmato digitalmente 

(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.) 

 

 

 


